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                        XIV  Legislatura ARS 
 
                          INTERROGAZIONE 
                         (risposta orale) 
 
    N. 634 -  Notizie  sull'installazione  illegale   di  impianti  
  (v. nota)  audiovideo per il controllo del person ale presso  le  
             Terme di Acireale (CT). 
 
 
                Al Presidente della Regione e  all' Assessore  per  
             il turismo, le comunicazione e i trasp orti,  facendo  
             seguito  a  quanto  già  illustrato   nella   nostra  
             interrogazione n. 621 del 27 settembre  2006 relativa  
             alle Terme di Sciacca e Acireale; 
 
                appreso da segnalazione della RSA d elle Terme  di  
             Acireale della installazione di impian ti audio-video  
             per   il   controllo   del   personale ,   installati  
             illegalmente negli edifici delle  terme   per  potere  
             controllare a sua insaputa il personal e dipendente; 
 
                per sapere quali  iniziative  inten dano  assumere  
             per ripristinare il  diritto  alla  di gnità  e  alla  
             riservatezza   degli   individui,    a ccertando    e  
             sanzionando i responsabili di una tale  inaccettabile  
             violazione. 
 
                (3 ottobre 2006) 
 
                (Gli interroganti  chiedono  lo  sv olgimento  con  
             urgenza) 
 
                                          DI BENEDE TTO - VILLARI 
 
  *********** 
  - Con nota prot. n. 4394/IN 14  del  24  ottobre  2006  il 
    Presidente della Regione ha delegato  l'Assesso re per il 
    turismo. 

Note
       - Con nota prot. n. 4394/IN 14  del  24  ott obre  2006  il  
         Presidente della Regione ha delegato  l'As sessore per il  
         turismo. 
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